PR OGR AMM A EVENT I
EI MA MIA 2016

Gli eventi di EIMA MIA 2016
In occasione di EIMA MIA 2016, tutte le professionalità legate al
mondo del Verde, dell’Architettura, dell’Agricoltura e dell’Ambiente
in generale potranno condividere le loro competenze e le loro
conoscenze, consapevoli della necessità di un’ottica
interdisciplinare nell’affrontare le tematiche relative al Paesaggio.
In definitiva, EIMA MIA 2016 sarà un vero e proprio cantiere
verde dove ritrovare progetti innovativi in grado di coniugare
sviluppo urbano e rispetto per l’ambiente nell’ottica della
sostenibilità ambientale.
Costituisce altresì un presidio strategico, giacché consente di
monitorare un settore dell’economia agricola che risulta in
costante crescita e che è oggetto di politiche specifiche da parte
dell’Unione Europea, la quale comprende nella multifunzionalità
attività relative alla manutenzione del territorio, all’uso ricreativo
delle aree rurali, alla gestione degli spazi verdi nelle aree urbane
e periurbane, ai sistemi di prima lavorazione e confezionamento
di prodotti agroalimentari nei territori di produzione, alle filiere bioenergetiche.
Con questa caratterizzazione il Salone MIA potrà presentare tutto
ciò che riguarda la zona di confine tra città e campagna come un
ambito estremamente dinamico e promettente, nel quale si
progettano e si sperimentano tutte le possibili interconnessioni tra
natura e tecnologia e nel quale si prefigura una nuova estetica
degli spazi e un nuovo stile di vita.
Così impostato, il Salone MIA. potrà ospitare tecnologie, convegni,
seminari, attività dimostrative ben caratterizzate, proponendo
spunti di notevole interesse anche per i mezzi d’informazione, e
potrà essere percepito in tutta la sua originalità e specificità.
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Palazzo dei Congressi - Piazza Costituzione, Bologna
Mercoledì 9 novembre 2016
Foyer Europa

ore 12:30 - Inaugurazione e saluto delle Autorità
ore 13:00 - Cocktail
Sala Accademia

ore 14:30 - Seminario formativo U.N.A.G.A. (Unione Nazionale
Associazione Giornalisti Agricoltura)
Giovedì 10 novembre 2016
Sala Europa

ore 10:00 - Convegno: ‘Nuova armonia nel progettare, abitare,
produrre. Il Parco della Biodiversità: esperienza, riflessioni
prospettive ’. Intervengono Stefano Bocchi, Paolo Carnemolla,
Giorgio Cantelli Forti, Emilio Genovesi, Gianluca Cristoni, Maura
Savini, Fabio Fornasari; Moderatore Giuseppe De Filippi
Green Lounge

ore 13:00 - Aperitivo e due chiacchiere con ...
Stefano Bocchi, Paolo Carnemolla, Giorgio Cantelli Forti, Emilio Genovesi,
Gianluca Cristoni, Maura Savini e Fabio Fornasari
Sala Accademia

ore 14:30 - Convegno a cura dell’Accademia Nazionale di
Agricoltura. Intervengono Giorgio Cantelli Forti, Gualtiero Baraldi,
Danilo Monarca, Valda Rondelli, Roberta Martelli, Marco Bentini,
Pier Carlo Scaramagli
Venerdì 11 novembre 2016
Sala Europa

ore 10:00 - Lectio Magistralis di Stefano Boeri ‘La bio-diversità
urbana’
Green Lounge

ore 13:00 - Aperitivo e due chiacchiere con ...
Stefano Boeri e Rodrigo Rodriquez
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Sala Accademia

ore 10:00 - Convegno a cura dell’Accademia Nazionale di
Agricoltura: ‘La diversificazione delle attività in Agricoltura: nuove
opportunità?’. Intervengono: Gualtiero Baraldi, Roberto Fanfani,
Roberto Henke, Francesco Vanni, Roberta Sardone, Francesca
Giarè
Sabato 12 novembre 2016
Sala Europa

ore 10:00 Assemblea Nazionale AGIA - I^ Sessione ‘Start-Up in
agricoltura: i giovani imprenditori agricoli si alleano col mondo
dell’istruzione’
ore 11:30 Assemblea Nazionale AGIA - 2^ Sessione
‘InterAgiamo con ...’ Intervengono: Romano Prodi, Carlo Calenda,
Maurizio Martina, Li Ruiyu, Stefano Bonaccini, Sandro Liberatori
Green Lounge

ore 13:00 - Aperitivo e due chiacchiere con ...
Associazione Giovani Imprenditori Agricoli
Sala 1

ore 14:30 - workshop Stefano Boeri Architetti
aperto agli architetti, agli agronomi e agli addetti ai lavori

Domenica 13 novembre 2016
Sala Europa

ore 10:00 - Premiazione Comuni Fioriti
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